
	  
	  
	  
	  
	  

	  
Al personale scolastico dell’IC  

Alle docenti Bevar Paola, Lensi Novella e Testa Giovanna 
All’Animatore digitale Umena Simona 

 Agli assistenti amministrativi Bellucci Maurizio e Viti Silvia 
All’Assistente Tecnico Caiazzo Andrea 

 
All’Albo / sito web 

 Agli Atti  
 
OGGETTO: RICONFERMA/INTEGRAZIONE TEAM PER L’INNOVAZIONE DIGITALE  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107, recante riforma del sistema di istruzione e formazione e delega per il riordino 
delle disposizioni legislative vigenti e, in particolare, l'articolo 1, comma 56, che prevede che il Ministero 
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, al fine di sviluppare e migliorare le competenze digitali degli studenti e di 
rendere la tecnologia digitale uno strumento didattico di costruzione delle competenze in generale, adotta il Piano 
nazionale per la scuola digitale; 
 VISTO l'articolo 1, comma 58, lettera d), della citata legge n. 107 del 2015 che individua, tra gli obiettivi che il Piano 
nazionale per la scuola digitale deve perseguire anche la formazione dei docenti per l’innovazione didattica e sviluppo 
della cultura digitale per l’insegnamento, l’apprendimento e la formazione delle competenze lavorative, cognitive e 
sociali degli studenti; 
 VISTO l'articolo 1, comma 59, della citata legge n. 107 del 2015, che prevede che le istituzioni scolastiche possono 
individuare i docenti ai quali affidare il coordinamento delle attività relative al Piano ̀ nazionale per la scuola digitale ; 
VISTO il PNSD approvato con Decreto del MIUR n. 851 del 27/10/2015; 
 VISTA la nota del MIUR prot. n. 0017791 del 19.11.2015 Attuazione del Piano nazionale per la scuola digitale. 
Individuazione degli animatori digitali ai sensi dell’articolo 31, comma 2, lettera b), del decreto del Ministro 
dell’istruzione, dell’università e della ricerca 16 giugno 2015, n. 435; 
CONSIDERATA la necessità di rivedere la composizione del Team per l’innovazione digitale ; 
VISTA la delibera n. 15 del Collegio dei docenti del 09/09/2021;  
VALUTATE le competenze del personale interessato; 

DECRETA 
 1. È riconfermato/reintegrato il team per l’innovazione digitale per l’anno 2021/2022, al fine di supportare ed 
accompagnare adeguatamente l’innovazione didattica della scuola e l’attività dell’Animatore digitale, in particolare per 
quanto riguarda la formazione interna, il coinvolgimento della comunità scolastica e la creazione di soluzioni 
innovative, la diffusione delle azioni di intervento previste dal PNSD all’interno dell’Istituzione scolastica. 
 2. Il Team è così composto:  
Qualifica Cognome e Nome 
Docente BEVAR PAOLA 
Docente LENSI NOVELLA 
Docente TESTA GIOVANNA 
Animatore Digitale UMENA SIMONA 
Assistente Amministrativo BELLUCCI MAURIZIO 
Assistente Amministrativo VITI SILVIA 
Presidio di pronto soccorso tecnico CAIAZZO ANDREA 
3. Il team per l’innovazione tecnologica supporterà l'animatore digitale e accompagnerà adeguatamente l’innovazione 
didattica nella scuola con il compito di favorire il processo di digitalizzazione, nonché di diffondere politiche legate 
all'innovazione didattica attraverso azioni di accompagnamento e di sostegno al Piano Nazionale per la Scuola Digitale 
anche con la creazione di gruppi di lavoro e il coinvolgimento di tutto il personale della scuola. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Dott.ssa Angela Di Donato  
(Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005, ss.mm.ii. e norme collegate,  

il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)  
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